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Tribunale di Pordenone 
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

 
promossa da:   

 
contro:    e 

   
 
 

N° Gen. Rep. 60/2020 
data udienza ex art. 569 c.p.c.:  25-05-2022 ore 15:00 

 
Giudice Delle Esecuzioni:  Dott. ROBERTA BOLZONI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

Lotto 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio 
Artigianale e scoperto pertinenziale 

 

 

 
Esperto alla stima:  Elisabetta Fagotto 

Codice fiscale: FGTLBT69C53G914L 
Partita IVA: 04437170279 

Studio in: Via del Castello n.1 - Venezia Portogruaro 
Telefono: 0421 242567 

Fax: \ 
Email: architetto@elisabettafagotto.it 

Pec: elisabetta.fagotto@archiworldpec.it 
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INDICE SINTETICO 
 
1. Dati Catastali 

 
 Bene: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
Descrizione zona: Zona residenziale non lontano dal centro cittadino con qualche attività artigia-
nale. 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

 Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Categoria: Abitazione in villini [A7] 

 Dati Catastali:    , foglio 14, particella 1167, subal-
terno 1, indirizzo via Isonzo n.13, piano S1-T-1, comune Porcia (PN), categoria A/7, classe 
3, consistenza 11,5 vani, superficie 336 mq, rendita € 1.455,12,   -

 , foglio 14, particella 1167, subalterno 2, indirizzo via Isonzo n.13, piano 
S1, comune Porcia (PN), categoria C/6, classe 1, consistenza 28 mq, superficie 28 mq, 
rendita € 41,94,    , foglio 14, particella 1167, subal-
terno 3, indirizzo via Isonzo n.13, piano T, comune Porcia (PN), categoria BCNC 

 Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Categoria: Laboratori per arti e mestieri [C3] 

 Dati Catastali:  , foglio 14, particella 1187, indirizzo via Gorgazzo, pia-
no S1, comune Porcia (PN), categoria C/3, classe 5, consistenza 270 mq, superficie 324 
mq, rendita € 432,28,  , sezione censuaria Porcia, foglio 14, particella 
1187, qualità ENTE URNANO, superficie catastale 400 

 
 

2. Possesso 
 
 Bene: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Possesso: Occupato dai debitori e dai suoi familiari 

Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Possesso: Occupato dal debitore  

 
 

 
3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

 
 Bene: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
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4. Creditori Iscritti 

 
 Bene: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Creditori Iscritti: EQUITALIA NORD S.P.A.,    

Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Creditori Iscritti: EQUITALIA NORD S.P.A.,    

 

5. Comproprietari 
 

Beni: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 

Comproprietari: Nessuno 
 

Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Comproprietari: Nessuno 
    

 
6. Misure Penali 

 
 Beni: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Misure Penali: NO 

Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Misure Penali: NO 

 
 

7. Continuità delle trascrizioni 
 
 Bene: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

Corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Continuità delle trascrizioni: SI 

Corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 
  

 
8. Prezzo 

 
 Bene: Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) - Porcia (PN) - 33080 
 
Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Prezzo arrotondato: € 307.000,00 (232.000,000 casa con garage +75.000,00 laboratorio) 
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Premessa 
 

 

 Con ordinanza del 01 dicembre 2021, in relazione all’Esecuzione Immobiliare n.60/2020, la S.V.I. nominava 

 

 me sottoscritto Dott. Arch. Elisabetta Fagotto, con studio in Portogruaro (Ve) in via Del Castello n.1 ed  

 

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con il n.2749, Consulente Tecnico d'Ufficio,  

 

invitandomi a redigere la presente stima dei beni oggetto della suddetta Esecuzione Immobiliare. 

   

 La S.V.I. fissava l’udienza al 25 maggio 2022. 

  

  

 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI     

  

 Il sottoscritto, arch. Elisabetta Fagotto, in qualità di C.T.U., durante il periodo assegnato ha eseguito le  

 

opportune indagini negli Uffici Pubblici per reperire il materiale relativo agli immobili oggetto di causa. 

   

 Il 14 Gennaio 2022, come stabilito con il delegato del Custode Giudiziario, Andrea Falomo alle ore 10:00  

 

ha effettuato il sopralluogo metrico e fotografico anche alla presenza degli esecutati. 

  

 Alle ore 11:30 ho dichiarato concluse le operazioni peritali. 

  

 Terminate le operazioni peritali, il sottoscritto ha concluso la relazione, considerando le opportune indagini  

 

relative alla commerciabilità dei beni oggetto di E.I e consegnato la perizia. 
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Beni in Porcia (PN) 
Località/Frazione  

Via Isonzo n.21 (abitazione) n.19 (laboratorio) 
 

 
 

Lotto: 1 - Abitazione con Autorimessa, Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale.  

 Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 21  

   
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di  - Piena proprietà 

   -     - Stato Civile: coniugato - Regime 
     -    

Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di  - Piena proprietà 

   -     - Stato Civile: coniugata - Regime 
          

Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
Note: Separazione patrimoniale dei beni a rogito Notaio Aldo Guarino in Maniago (Ud) 
rep.18.178 racc.2.441 del 12-05-1987. 

Doc_01 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:    , foglio 14, particella 1167, subalterno 1, 

indirizzo via Isonzo n.13, piano S1-T-1, comune Porcia (PN), categoria A/7, classe 3, consistenza 

11,5 vani, superficie 336 mq, rendita € 1.455,12 

Derivante da: Atto di cessione di quote Rep.10.662 del 31-05-1986 a firma del Notaio Pietro di 

Marco di Pordenone (relativo al terreno su cui è stato eretto il fabbricato). 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:    , foglio 14, particella 1167, subalterno 2, 

indirizzo via Isonzo n.13, piano S1, comune Porcia (PN), categoria C/6, classe 1, consistenza 28 

mq, superficie 28 mq, rendita € 41,94 

Derivante da Atto di cessione di quote Rep.10.662 del 31-05-1986 a firma del Notaio Pietro di 

Marco di Pordenone (relativo al terreno su cui è stato eretto il fabbricato).  

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:    , foglio 14, particella 1167, subalterno 3, 

indirizzo via Isonzo n.13, piano T, comune Porcia (PN), categoria BCNC 

Derivante da: Atto di cessione di quote Rep.10.662 del 31-05-1986 a firma del Notaio Pietro di 
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Marco di Pordenone (relativo al terreno su cui è stato eretto il fabbricato).  

Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono presenti alcune lievi difformità nella distri-
buzione interna. 
Regolarizzabili mediante: Docfa - Catasto Fabbricati 
Descrizione delle opere da sanare: Realizzare nuove schede catastali coerenti con la pratica 
edilizia  attraverso pratica Docfa al Catasto Fabbricati. 
Docfa - Catasto Fabbricati: € 1.500,00  
 
Oneri Totali: € 1.500,00 
Note: Vista la necessità di presentare una pratica edilizia per ridefinire lo stato dei luoghi si de-
termina la presentazione delle nuove schede catastali per definire la congruità tra stato di fat-
to, progetto e catastale. 
L’indirizzo è in corso di correzione giusta domanda di voltura di toponomastica inviata attra-
verso il contact center dell'agenzia delle entrate. 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
 

 
 Identificativo corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale.  

 Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 19  

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 

   -     - Stato Civile: coniugato  Re
gime         
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
Note: Separazione patrimoniale dei beni a rogito Notaio Aldo Guarino in Maniago (Ud) 
rep.18.178 racc.2.441 del 12-05-1987. 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  , foglio 14, particella 1187, indirizzo via Gorgazzo, piano S1, 

comune Porcia (PN), categoria C/3, classe 5, consistenza 270 mq, superficie 324 mq, rendita € 

432,28 

Derivante da: Atto di stralcio di quote Rep.18179 del 12-05-1987 a firma del Notaio Guarino 

Aldo di Maniago (relativo al terreno su cui è stato eretto il fabbricato). 

  

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:   , sezione censuaria Porcia, foglio 14, particella 1187, qualità EN-

TE URNANO, superficie catastale 400 

Derivante da: Atto di Stralcio di quote Rep.18179 del 12-05-1987 a firma del Notaio Guarino 

Aldo di Maniago (relativo al terreno su cui è stato eretto il fabbricato). 

  

 

 
Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Diversa destinazione d'uso di alcuni vani 
Regolarizzabili mediante: Docfa - Catasto Fabbricati 
Descrizione delle opere da sanare: Alcune stanze riportano diverse destinazioni d'uso rispetto 
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alla pratica edilizia. 
Docfa - Catasto Fabbricati: € 1.500,00  
 
Oneri Totali: € 1.500,00 
Note: la presentazione di una pratica edilizia per ridefinire la congruenza tra lo stato di fatto, di 
progetto e catastale si completa con le nuove schede catastali. 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale; note: A seguito del sopralluogo effet-
tuato in data 14-01-2022 si dichiara la conformità catastale. Si evidenzia che l'intestazione ri-
portata all'interno della visura catastale al catasto fabbricati risulta errata in quanto il cognome 
dell'intestatario è Scannicchio e non Scanicchio.  Tale incongruenza è in corso di correzione 
giusta domanda di voltura di intestazione attraverso il contact center dell'agenzia delle entrate 
così come la toponomastica. 
 

Doc_02 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Zona residenziale non lontano dal centro cittadino con qualche attività artigianale inserito nel 
quartiere prevalentemente residenziale composto da villette unifamiliari. 
Caratteristiche zona: semicentrale Buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi scarsi. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali con qualche attività artigianale 
Importanti centri limitrofi: Pordenone. 
Attrazioni paesaggistiche: Piancavallo. 
Attrazioni storiche: Paesi con piccoli centri cittadini, Villa Correr Dolfin, il Duomo di San Giorgio in 
Porcia. 
Principali collegamenti pubblici: Non specificato 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN), Via Isonzo 21 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
Note: Trattasi di abitazione di residenza della parte esecutata. 
 
Identificativo corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Porcia (PN), Via Isonzo 19 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
Note: Si evidenzia che detto bene è occupato dal Sig.   in qualità di Legale Rappre-
sentante dell'attività    DI   & C. 
 
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 

 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca legale attiva a favore di  EQUITALIA NORD S.P.A. contro  ; Derivante 
da: RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973); A rogito di Equitalia nord s.p.a. in data 
21/05/2015 ai nn. 526/9115; Iscritto/trascritto a Milano in data 26/05/2015 ai nn. 6507/1081; 
Importo ipoteca: € 234.011,12; Importo capitale: € 117.005,56. 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca legale attiva a favore di  EQUITALIA NORD S.P.A. contro  ; Derivante 
da: RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO; A rogito di Equitalia nord s.p.a. in data 
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24/05/2016 ai nn. 780/9116; Iscritto/trascritto a Milano in data 25/05/2016 ai nn. 7220/1240; 
Importo ipoteca: € 75.745,84; Importo capitale: € 37.872,92; Note: Si specifica che detta formali-
tà si riferisce a un'ipoteca "esattoriale" di concessione amministrativa / riscossione. . 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca legale attiva a favore di  EQUITALIA NORD S.P.A. contro  ; Derivante 
da: RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO; A rogito di Equitalia nord s.p.a. in data 
24/05/2016 ai nn. 783/9116; Iscritto/trascritto a Milano in data 25/05/2016 ai nn. 7225/1245; 
Importo ipoteca: € 88.807,50; Importo capitale: € 44.403,75; Note: Si specifica che detta formali-
tà si riferisce a un'ipoteca "esattoriale" di concessione amministrativa / riscossione. . 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca giudiziale attiva a favore di     contro  , 

 ; Derivante da: ORDINANZA DI CONDANNA; A rogito di Tribunale in data 
31/10/2016 ai nn. 3688/2015; Iscritto/trascritto a Pordenone in data 02/07/2018 ai nn. 
9947/1510; Importo ipoteca: € 75.000,00; Importo capitale: €  83.129,05. 
- Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore della massa dei creditori contro  ,  -

; Derivante da: VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI; A rogito di UFFICIALE GIUDIZIARIO DI 
PORDENONE in data 09/03/2020 ai nn. 480 iscritto/trascritto a Pordenone in data 12/05/2020 ai 
nn. 5030/3531. 
- Altra limitazione: 
Descrizione onere: COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE; A rogito di Notaio Giorgio Pertega-
to di Pordenone in data 16/01/2003 ai nn. 178826; Iscritto/trascritto a Pordenone in data 
27/01/2003 ai nn. 1486/1044. 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale  
 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca legale attiva a favore di  EQUITALIA NORD S.P.A. contro  ; Derivante 
da: RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO; A rogito di Equitalia servizi di riscossione spa in 
data 20/04/2017 ai nn. 912/9117; Iscritto/trascritto a Roma in data 21/04/2017 ai nn. 5473/950; 
Importo ipoteca: € 77.071,96; Importo capitale: € 38.535,98; Note: Si specifica che detta formali-
tà si riferisce a un'ipoteca "esattoriale" di concessione amministrativa / riscossione. . 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca giudiziale annotata a favore di Condominio Villaggio Danubio contro  -

, SALTARELLI RENATA; Derivante da: ORDINANZA DI CONDANNA; A rogito di Tribunale in data 
31/10/2016 ai nn. 3688/2015; Iscritto/trascritto a Pordenone in data 02/07/2018 ai nn. 
9947/1510; Importo ipoteca: € 75.000,00; Importo capitale: € 83.129,05. 
- Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore della massa dei creditori contro  ,  -

; Derivante da: VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI; A rogito di UFFICIALE GIUDIZIARIO DI 
PORDENONE in data 09/03/2020 ai nn. 480 iscritto/trascritto a Pordenone in data 12/05/2020 ai 
nn. 5030/3531. 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

 
Doc_04 

 
   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Identificativo corpo: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 
Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN), Via Isonzo 19  
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Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: / 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: /. / 
Millesimi di proprietà: / 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - Trattasi di abitazione eretta su tre 
piani di cui uno entro terra, il piano terra è direttamente accessibile dall''esterno mentre le scale 
interne che portano al piano terra rialzato deve essere adattato per raggiungere i piani completi di 
tutti i servizi alla persona necessari (Cucina, Bagno, Camera, ecc), pertanto l'immobile risulta ac-
cessibile ai soggetti diversamente abili solo dopo alcuni interventi. E'' possibile realizzare anche 
una rampa esterna. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: / 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: / 
Note Indice di prestazione energetica: L'immobile non risulta essere munito di Attestato di Pre-
stazione Energetica, per l'ipotetica alienazione del bene sarà necessaria la sua redazione e il costo 
è di circa 350,00 €. 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: / 
Avvertenze ulteriori: Gli immobili risultano essere inseriti in un fondo patrimoniale costituito in 
data 16-01-2003, a rogito Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone, trascritto a Pordenone il 27-
01-2003 a favore dell'attività di famiglia. 
 
Identificativo corpo: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Porcia (PN), Via Isonzo 19  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: / 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: /. / 
Millesimi di proprietà: / 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI - Trattasi di immobile eretto su un 
unico piano seminterrato e privo di dislivelli che ostacolano la normale accessibilità da parte dei 
soggetti diversamente abili, raggiungibile attraverso una lunga rampa di accesso. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: / 
Note Indice di prestazione energetica: L'immobile non risulta essere munito di Attestato di Pre-
stazione Energetica, per l'ipotetica alienazione del bene sarà necessaria la sua redazione e il costo 
è di circa 350,00 €. 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: / 
Avvertenze ulteriori: / 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:    proprietario/i ante ventennio al 31/05/1986 . In for-
za di Atto di cessione di quote -  a rogito di Notaio Pietro di Marco, in data 31/05/1986, ai nn. 
10662; registrato a Pordenone, in data 18/06/1986, ai nn. 3469; trascritto a Pordenone, in data 
18/06/1986, ai nn. 6069/4692.  
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale e B - La-
boratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
  
Titolare/Proprietario:  -   - proprietario/i ante ventennio al 12/05/1987 . In 
forza di Atto di stralcio di quote -  a rogito di Notaio Aldo Guarino, in data 12/05/1987, ai nn. 
18179; registrato a Maniago, in data 01/06/1987, ai nn. 1987; trascritto a Pordenone, in data 
13/06/1987, ai nn. 6337/4640. 

 Dati precedenti relativi ai corpi: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale
 Doc_03
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7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 21 
Numero pratica: n. 44/1986 
Intestazione:   e   
Tipo pratica: Concessione di costruzione 
Per lavori: Costruzione di fabbricato ad uso civile e laboratorio artigianale 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 24/06/1986 al n. di prot. 7199 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale e B - La-
boratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

  

 Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 21 
Numero pratica: n. 47/1987 
Intestazione:   e   
Tipo pratica: Concessione di costruzione 
Per lavori: Variante Costruzione al fabbricato ad uso civile abitazione 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 17/04/1987 al n. di prot. 23122 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale  

  
Laboratorio Artigianale [C3] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 19 
Numero pratica: n. 48/1987 
Intestazione:   e   
Tipo pratica: Concessione di costruzione 
Per lavori: Variante Costruzione al fabbricato ad uso laboratorio 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 28/04/1987 al n. di prot. 23121 
Dati precedenti relativi ai corpi: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
 

 Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 21 
Numero pratica: n. 16/C/86 - Autorizzazione n.3 
Intestazione:   e   
Tipo pratica: Abitabilita' 
Per lavori: Costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 20/01/1990 al n. di prot. 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 

  
Laboratorio Artigianale [C3] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 19 
Numero pratica: n. 16/C/86 - Autorizzazione n.2 
Intestazione:   di   e   
Tipo pratica: Agibilità 
Per lavori: Costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 20/01/1990 al n. di prot. 
Dati precedenti relativi ai corpi: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 
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 Abitazione in villini [A7] sito in Porcia (PN) CAP: 33080, Via Isonzo 21 
Numero pratica: n. 249 
Intestazione:   Elettronica s.n.c. (legale rappr.  ) 
Tipo pratica: Autorizzazione in Sanatoria ai sensi 1° comma L.47/85 
Per lavori: Costruzione di recinzione e di una piscina. 
Oggetto: Sanatoria di opere eseguite 
Rilascio in data 03/11/1989 al n. di prot. 6269 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale e B - La-
boratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

  

 Doc_05
 
 

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione in villini [A7] 

 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono presenti delle lievi difformità interne sulla di-
visione di alcuni vani e forometriche. 
Regolarizzabili mediante: Scia in sanatoria 
Descrizione delle opere da sanare: Diversa parete in camera e vani ripostiglio al piano terra. 
Scia in Sanatoria: € 5.000,00 
Oneri Totali: € 5.000,00 
Note: Sarà necessario la redazione di nuove schede catastale per allineare stato dei luoghi, prati-
che edilizie e catasto. 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 

  

 Laboratori per arti e mestieri [C3] 
 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono presenti destinazioni d’uso diverse dalle pra-
tiche edilizie. 
Regolarizzabili mediante: congruità delle destinazioni. 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia; note: Anche il laboratorio a conclusione 
della sanatoria necessiterà di nuove schede catastali per ridefinire le destinazioni d'uso dei vari 
vani. 
Dati precedenti relativi ai corpi: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

  
 

  

7.2 Conformità urbanistica 
  

 
 Abitazione in villini [A7] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: D.C.C. 6 Aprile 2009, n.71 

Zona omogenea: B1 - di completamento intensiva 
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Norme tecniche di attuazione: Articolo n.35.1 delle N.T.A. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere ur-
banistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commer-
ciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattui-
zioni particolari? 

NO 

 
Note sulla conformità: 
 
Nessuna. 
 
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale 

  
 

 Laboratori per arti e mestieri [C3] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: D.C.C. 6 Aprile 2009, n.71 

Zona omogenea: B1 - di completamento estensiva 

Norme tecniche di attuazione: Articolo n.35.1 delle N.T.A. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere ur-
banistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commer-
ciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattui-
zioni particolari? 

NO 

 
Note sulla conformità: 
 
Nessuna. 
 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale 

  
  

Doc_06 
 

Descrizione: Abitazione in villini [A7] di cui al punto A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinen-
ziale 

Casa singola anni '90 su lotto di più di 1600,00 mq disposta su due livelli di generose dimensioni, luminosis-
sima e di ottima e sana struttura costruttiva con giardino privato e annesso laboratorio artigianale. Ubicata 
in posizione strategica a meno di 1 km da servizi come scuole, supermercato e mezzi pubblici a 2 km 
all’ingresso autostradale ed a 4 Km dal centro di Pordenone. L’immobile è composto al piano terra rialzato 
da un ampio ingresso dal quale si raggiunge la cucina abitabile con portico, il soggiorno e la prima rampa di 
scale. La scala da cui si accede alla zona notte è spaziosa e confortevole con la quale si raggiunge, salendo il 
bagno, due camere e la camera matrimoniale con servizio e balcone, la scala continua al piano primo dove 
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sono ubicate altre due camere con servizio wc. Scendendo le scale raggiungiamo una zona servizi composta 
da taverna, bagno lavanderia, cantina e deposito. Completano la proprietà il garage doppio che si collega 
con il laboratorio artigianale, e uno scoperto ben piantumato dotato anche di piscina. Il laboratorio include 
anche il vano caldaia a servizio della residenza ed è raggiungibile solo dal giardino dell'abitazione attraverso 
delle scale esterne. Le finiture sono buone, benché originali dell’epoca di costruzione, l’immobile è stato 
oggetto di costante manutenzione e si presenta quindi ben curato. Le finestre sono in legno con vetro dop-
pio e scuri in legno, gli impianti sono sottotraccia ed è perfettamente intonacato e dipinto, presenta parte 
in tamburato di legno e pavimentazioni e rivestimenti in ceramica tranne nelle camere dove troviamo la 
pavimentazione in legno. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/2 di  - Piena proprietà 

   -     - Stato Civile: coniugato - Regime Patrimonia-
le: separazione dei beni -    
Eventuali comproprietari:  
 Nessuno 
 
2. Quota e tipologia del diritto 
1/2 di  - Piena proprietà 

   -     - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimonia-
le: separazione dei beni -    
Eventuali comproprietari:  
 Nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 1.885,00 
E' posto al piano: S1-T-1 
L'edificio è stato costruito nel: 1987 
L'edificio è stato ristrutturato nel: - 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 21; ha un'altezza utile interna di circa m. 2.5 p. int e 
2.60/2.75 pt/p1 
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. 1 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: Le finiture sono buone, benché originali dell’epoca di costruzione, in 
quanto l’immobile è stato oggetto di costante manutenzione e si presenta quindi ben curato. 
 
 

Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

Vani servizio piano interra-
to  (Sub.1) 

sup lorda di pavimento 0,70 87,50 € 800,00 

 

  

  Vani abitabili al piano terra  
(Sub.1) 

sup lorda di pavimento 0,90 180,00 € 800,00 

 

  

  Balcone  (Sub.1) sup lorda di pavimento 0,30 2,40 € 800,00 

 

  

  Portico  (Sub.1) sup lorda di pavimento 0,30 6,00 € 800,00 
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Scoperto pertinenziale 
(Sub.3) 

sup lorda di pavimento 0,02 28,00 € 800,00 

 

  

  Piano primo rialzato zona 
notte (Sub.1) 

sup lorda di pavimento 0,90 53,10 € 800,00 

 

  

  Terrazzo al Primo Piano  
(Sub.1) 

sup lorda di pavimento 0,20 7,00 € 800,00 

 

  

  Garage al Piano Terra 
(Sub.2) 

sup lorda di pavimento 0,60 22,80 € 800,00 

 

  

      386,80  
Accessori:  
 
A - Abitazione con Autori-
messa e scoperto pertinen-
ziale 
1. Piscina 

 
Valore a corpo: € 2.500,00 

 

 
Descrizione: Laboratori per arti e mestieri [C3] di cui al punto B - Laboratorio Artigianale e scoperto perti-

nenziale 

Trattasi di un laboratorio costruito in aderenza all'abitazione di famiglia. Il laboratorio artigianale ospita l'at-
tività del sig.   ed è accessibile anche dall'abitazione attraverso il garage. L'ingresso princi-
pale avviene dal numero civico 19 e porta attraverso una lunga rampa verso il garage dell'abitazione che 
all'ingresso principale del laboratorio. Le finiture sono originarie dell'epoca ma la manutenzione ordinaria 
constante ne ha mantenuto la buona funzionalità. Gli infissi sono in alluminio e i rivestimenti in ceramica in 
tutto il laboratorio. Pur essendo ubicato al piano seminterrato il laboratorio è ben illuminato e arieggiato, 
gli spazi interni sono confortevoli e utili all'attività. Le schede catastali portano destinazioni diverse dalla 
pratica edilizia ma è facile definirne la congruità. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 

   -     - Stato Civile: coniugato - Regime Patrimo-
niale: separazione dei beni -    
Eventuali comproprietari:  
 Nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 400,00 
E' posto al piano: Seminterrato 
L'edificio è stato costruito nel: 1987 
L'edificio è stato ristrutturato nel: - 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 19; ha un'altezza utile interna di circa m. 2.5 - 3.00 
L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. Seminter-
rato 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si trova in buone condizioni in quanto oggetto di manuten-
zione ordinaria costante pur presentando finiture originarie dell'epoca. 
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Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

Laboratorio sup lorda di pavimento 1,00 308,00 € 300,00 

 

  

  C.T. sup lorda di pavimento 0,30 4,20 € 800,00 

 

  

  Scoperto sup lorda di pavimento 0,20 15,60 € 300,00 

 

  

      
 

327,80  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criteri e fonti: 
 
 

 

   
Criteri di stima: 
Per quanto concerne la stima dei beni immobili oggetto di causa il sottoscritto ha proceduto a  
 
valutare gli stessi al solo scopo di determinare il più probabile valore di mercato, dopo essersi  
 
confrontato con più operatori nel mercato immobiliare e tenendo presente: 
 
a) la destinazione d’uso attuale degli immobili e la loro superficie; 
 
b) l’ubicazione degli immobili e la loro regolarità dal punto di vista edilizio ed urbanistico; 
 
c) il grado di vetustà dei fabbricati e le opere di manutenzione ordinaria-straordinaria e di nuova 
 
 realizzazione eseguite in epoca più recente; 
 
d) i prezzi praticati in recenti valutazioni a beni simili per ubicazione e tipologia. 
 

 
 

  
Elenco fonti: 
 
 
 

 

   
Catasto di Pordenone (PN); 
 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone (PN); 
 
Uffici del registro di Pordenone (PN); 
 
Ufficio tecnico di Porcia (PN); 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Agenzie della zona; 
 
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  950,00-1.400,00 euro/mq residenziale  
 
al nuovo; 250,00-350,00 euro/mq laboratori artigianali al nuovo.; 
 
Altre fonti di informazione:  Conoscenze personali. 
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8.2 Valutazione corpi:  

   
A - Abitazione con Autorimessa e scoperto pertinenziale. Abitazione in villini [A7] con annesso 
Piscina 
 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 309.440,00. 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

    

Vani servizio piano in-
terrato  (Sub.1) 

87,50 € 800,00 € 70.000,00 

Vani abitabili al piano 
terra  (Sub.1) 

180,00 € 800,00 € 144.000,00 

Balcone  (Sub.1) 2,40 € 800,00 € 1.920,00 

Portico  (Sub.1) 6,00 € 800,00 € 4.800,00 

Scoperto pertinenziale 
(Sub.3) 

28,00 € 800,00 € 22.400,00 

Piano primo rialzato 
zona notte (Sub.1) 

53,10 € 800,00 € 42.480,00 

Terrazzo al Primo Piano  
(Sub.1) 

7,00 € 800,00 € 5.600,00 

Garage al Piano Terra 
(Sub.2) 

22,80 € 800,00 € 18.240,00 

  Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 309.440,00 
 Valore corpo € 309.440,00 

Valore accessori € 2.500,00 

Valore complessivo intero € 311.940,00 

Valore complessivo diritto e quota € 311.940,00 

 
B - Laboratorio Artigianale e scoperto pertinenziale. Laboratori per arti e mestieri [C3] 
 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 100.440,00. 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Laboratorio 308,00 € 300,00 € 92.400,00 

C.T. 4,20 € 800,00 € 3.360,00 

Scoperto 15,60 € 300,00 € 4.680,00 

  
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 100.440,00 

Valore corpo € 100.440,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 100.440,00 

Valore complessivo diritto e quota € 100.440,00 
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Riepilogo: 
 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A - Abitazione con 
Autorimessa e 
scoperto perti-
nenziale 

Abitazione in villi-
ni [A7] con annes-
so Piscina 

386,80 € 311.940,00 € 311.940,00 

B - Laboratorio 
Artigianale e sco-
perto pertinenzia-
le 

Laboratori per arti 
e mestieri [C3] 

327,80 € 100.440,00 € 100.440,00 

 
 

 
 

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria 
e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( min.15% ) € 61.857,00 

   
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 
€ 8.000,00 

   
 

 
 

Presenza di fondo patrimoniale da revocare 
€ -35.052,00 

   
 

8.4 Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 307.471,00 

                  Valore immobile al netto delle decurtazioni arrotondato: € 307.000,00 
 

 
 8.5 Regime fiscale della vendita  

 

 
  
L'immobile ad uso residenziale nella vendita sarà soggetto ad Imposta di registro mentre l'immobile ad uso la-
boratorio è un bene strumentale e sarà soggetto alla normativa vigente al momento della vendita.  
Valore:  € 307.000,00 (232.000,000 casa con garage +75.000,00 laboratorio) 
 
 
Note finali dell'esperto: 
 
CONCLUSIONI 
 
Nella speranza di avere ottemperato all'incarico ricevuto, ringrazio l'Ill.mo Giudice Dott.ssa Roberta Bolzoni 
per la fiducia accordatami e rassegno la presente relazione. 
 
Allegati 
Documenti 60_2020 
Foto 60_2020 
 
Data generazione: 
20-04-2022 18:04:04 
                                                                                                                              L'Esperto alla stima 

                                                                                              Elisabetta Fagotto 


